
Verbale n. 96 del 15.11.2016

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. affidamento in concessione del servizio gestione della sosta a pagamento,

approvazione condizioni e modalità della concessione del servizio della
sosta apagamento.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Trecarichi, Grillo, Sanfilippo, Ferragosto, Vanadia,
Stella.
Verificato il numero legale i lavori si aprono con la lettura del verbale n. 95 del
9.11.2016.
Alle 16,45 entra il consigliere Salamone.
Il verbale è approvato all 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
I lavori continuano con lo studio del secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente espone e dà lettura alla nota acclarata al protocollo dell 'Ente
21730 del 11.11.2016 avente per oggetto: affidamento in concessione del
servizio gestione della sosta a pagamento, approvazione condizioni e modalità
della concessione del servizio della sosta a pagamento, nella quale il
comandante della polizia municipale dott.ssa Licciardo informa per iscritto che
la numerazione degli articoli del regolamento va reimpostata.
Letto la nota succitata, la commissione prende atto che la numerazione degli
articoli del regolamento è composto da 15articoli anziché 16.
Alle 17,00 entra il consigliere La Delfa.
I consiglieri continuano la lettura degli articoli.
Art. 12 PRELIEVO, DEPOSIJITO E GESTIONE DEGLI INCASSI.
MODALITA' DI VERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE
ASPTETTANZE DOVUTE.
Segue un dibattito.
Poiché questo articolo è ritenuto cavilloso, la commissione decide di chiedere
all'amministrazione ed all' ufficio competente se hanno valutato un preventivo
di spesa che dovrà ammortizzare la ditta che si aggiudicherà il servizio. Art. 13
PENALI.
Successivamente seguono le seguenti dichiarazioni:



il consigliere Trecarichi è contrario all' esternalizzazione dell 'incarico delle
strisce blu in quanto il servizio potrebbe essere espletato dal personale in
dotazione dell 'Ente di eonstguenza sottolinea i seguenti punti:

1. il regolamento non è idoneo alla realtà del comune di Leonforte;
2. chi si aggiudicherà la gestione andrà incontro a costi esorbitanti sia di

I

personale che di immobilizzazione strumentale e gestionale;
3. è un argomento da portare all'attenzione del consiglio comunale;
4. si vuole accontentare qualche amministratore che in passato non è

riuscito a portarlo a compimento.
Il presidente Grillo dichiara che su questo regolamento c'è una volontà politica
dell 'amministrazione e di tutto il gruppo consiliare oggi di maggioranza. E'
convinto che l'esternalizzazione di questo servizio può dare ordine alla viabilità
e benessere alle attività commerciali lungo il corso Umberto.

Si continua con la lettura dell'art. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO e dell'art. 15 INSTALLAZIONE STRUTTURE-
CONTINUITA 'RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE.
La commissione ultimati i lavori decreta:

1. di convocarsi per martedì 22 novembre alle ore 16,30;
2. di trattare lo studio dei medesimi ordini del giorno;
3. di aggiungere un terzo punto" regolamento comunale per la concessione

dell 'uso della sala consiliare ".
Alle 18,00 i lavori sono chiusi.
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